COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma
COPIA
DELIBERAZIONE N . 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica.

OGGETTO:
Rendiconto di gestione esercizio 2011.
L’anno duemiladodici addì tredici del mese di luglio alle ore 18,30 nella Sala delle
Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri
Comunali. All’appello risultano:
Presenti
Assenti
ANTONELLI GUIDO
X
CARPENTIERI MASSIMO
X
CIANCA ALESSANDRO
X
CIOLLI FABIO
X
MAMPIERI MARCO
X
MASTROPIETRO SIMEONE
X
MILANA GUIDO
X
PETRUCCA ALFREDO
X
RANIERI IRENE
X
RICCARDI GIULIO(59)
X
RICCARDI GIULIO(66)
X
ROCCHI RICCARDO
X
TRANQUILLI TOMMASO
X
Totale

13

0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Guido Mazzocco che provvede alla redazione
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Guido Antonelli assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

La Maggioranza propone il rinvio del punto all'ODG previa lettura di nota del
Responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei conti che si allega e che riporta
le motivazioni di alcuni errori presenti in atti;
Il Presidente del Consiglio raccomanda che ove ci fossero interventi e considerato che
verrà disposto rinvio di renderli con brevità.
Uditi gli interventi di seguito riportati:
Milana: ”È velo pietoso estorto al Responsabile della Ragioneria. Invito il Revisore a
dimettersi. Ci sono 70/80 errori macroscopici e non ve ne siete accorti in venti giorni,
dopo la pubblicazione della delibera di Giunta. Dovete ridepositare gli atti e rifare la
procedura. Come fate a imputare tutto ad un mero errore del sistema informatico? Ho
chiesto personalmente all'Assessore Mastropietro, dopo aver illustrato gli errori
anche sul debito residuo di 200.000,00 di provvedere sugli svarioni. La Giunta non l'ha
guardato. È totalmente inadeguato. Ma quale problemi di calcoli? Il verbale del
Revisore non ha data. Ci potevate dare retta, sospendendo, potevamo lavorare insieme.
L'Assessore non ha voluto. Ripeto , sono scuse da velo pietoso. Il bilancio andava
approvato entro il 30 aprile. Abbiamo taciuto perché siete nuovi, dovete imparare.
Avete atteggiamento pregiudiziale nei confronti degli errori che constatate. Alcune
sono formalità, altre cambiano la sostanza. Sul cimitero avete sbagliato colonna
impegnato/speso. Lo abbiamo detto all'Assessore. È la prima volta nella storia del
Comune che si ritira il Consuntivo. Aspetto i nuovi e corretti documenti“.
Petrucca: ”Occorre avere il coraggio di assumersi la responsabilità anche se non è
direttamente nostra la causa delle imprecisioni. Mi scuso a nome della maggioranza di
essere costretti al ritiro. Stamattina abbiamo fatto una ulteriore verifica. Nel
pomeriggio è emerso il problema di riscontro di dati emessi dal computer. Il Revisore
di cui si chiedono le dimissioni l'ha nominato Milana”.
Milana: ”Vergognatevi”.
Il Consiglio viene sospeso a causa del sovrapporsi degli interventi dei consiglieri
Petrucca e Milana.
Ripresi i lavori il Presidente dichiara ritirato il punto all'ODG e dichiara conclusa la
seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to

IL PRESIDENTE
Guido Antonelli

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Mazzocco
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